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ByTek è la martech company del gruppo Datrix

Datrix SpA è quotata su Euronext Growth Milan



I Clienti del gruppo Datrix
Lavoriamo da sempre con grandi aziende. Ma amiamo molto anche le medie che vogliano intraprendere un percorso di 
trasformazione e crescita data-driven (oggi con il cloud e le nostre soluzioni ci sono le condizioni tecnologiche ed 
economiche per farlo).











Google è il 
confessionale del 

mondo



Ho provato a rappresentare come 
WordCloud la mia cronologia di un mese a 
caso della mia vita. Ecco cos'ho scoperto.

GOOGLE È IL CONFESSIONALE DEL MONDO

Proviamo a capire di 
più partendo da noi



Il modo in cui 
le persone 

cercano 
cambia 

velocemente



seonanny.com



L’AI permette di 
collegare strategy ed 
execution

L’AI abilita l’analisi aggregata di 
grandi quantità di dati e permette di 
passare dal generale al particolare, 
collegando la visione d’insieme alla 
visione di dettaglio e permettendo di 
passare velocemente dalla strategia 
all’esecuzione.



L’AI permette di essere più veloci, guadagnando un 
vantaggio competitivo



ARE

THESE DATA 
ACTIONABLE?



L’esigenza
Individuare i trend emergenti su Google per 
fornire alla redazione nuovi argomenti da 
pubblicare sulle proprie testate. 
Coprire gli argomenti di maggior interesse prima 
dei competitor.

1. Riduzione dei tempi di ricerca dei trend
2. +20% di traffico organico nel Q1 2021

Identificare i trend prima dei 
competitor 

La soluzione
Utilizzo dei dati di ricerca per ottenere 
informazioni sempre aggiornate sui trend di 
ricerca emergenti e quelli in crescita.
I dati costantemente aggiornati permettono 
l’identificazione degli argomenti su cui scrivere in 
modo preciso, facilitando il compito della 
redazione e aumentando la presenza sulle SERP. Soluzione utilizzata

https://www.bytekmarketing.it/soluzioni/trendsonar/


L’esigenza
Identificare frequentemente le mete più cercate 
in modo da:
● prendere decisioni strategiche;
● ottimizzare la gestione delle campagne 

search;
● impostare la strategia editoriale in modo 

dinamico.

1. Enorme riduzione dei tempi di ricerca con 
approccio classico su Google Trends

2. Identificazione di trend di ricerca prima non 
accessibili grazie a un forte ampliamento del campo di 
analisi

Identificazione in real time delle 
mete più cercate

La soluzione
Mettere in osservazione una grande lista di 
destinazioni, insieme a una serie di variazioni (es. 
“voli per {nomeluogo}”, “hotel in {nomeluogo}”), 
fornendo una dashboard di trend di ricerca 
aggiornata ogni mattina e dotata di sistemi di 
alerting al superamento di soglie di crescita.

Soluzione utilizzata

TEMA

VOLI PER L’ITALIA

HOTEL A RIMINI

VACANZE IN SICILIA

CAMPEGGI IN TRENTINO

CRESCITA

+400%

+230%

+160%

+150%

VOLUME

1,600

33,100

4,400

5,400

https://www.bytekmarketing.it/soluzioni/intentsonar/
https://www.bytekmarketing.it/soluzioni/trendsonar/


L’esigenza
Studiare i trend di ricerca relativamente agli 
etruschi e ai principali complessi museali 
europei, con focus sugli attributi e le tematiche 
più spesso cercate dai visitatori. 
Identificare le similitudini fra paesi e i paesi più 
promettenti.

1. Identificazione di 15 macro trend catalogati per 
country

2. Riduzione dell’80% dei tempi per ottenere insight di 
mercato funzionali all’avvio dell’attività, rispetto a 
un’analisi tradizionale

Identificazione di mercati simili e 
di trend di mercato

La soluzione
Attraverso la definizione e l’analisi di un set di 
oltre 20.000 keyword per ogni paese analizzato, 
abbiamo identificato i trend di mercato e i cluster 
di paesi simili per approccio alla ricerca, 
fornendo indicazioni strategiche che si 
riverberano oggi anche sulla architettura 
informativa del sito web.

Soluzione utilizzata

https://www.bytekmarketing.it/soluzioni/intentsonar/


L’esigenza
Studiare i trend di ricerca relativamente agli 
etruschi e ai principali complessi museali 
europei, con focus sugli attributi e le tematiche 
più spesso cercate dai visitatori. 
Identificare le similitudini fra paesi e i paesi più 
promettenti.

Identificare gli interessi correlati 
a un’attrazione generica

La soluzione
Attraverso la definizione e l’analisi di un set di 
oltre 20.000 keyword per ogni paese analizzato, 
abbiamo identificato i trend di mercato e i cluster 
di paesi simili per approccio alla ricerca, 
fornendo indicazioni strategiche che si 
riverberano oggi anche sulla architettura 
informativa del sito web.

Soluzione utilizzata

https://www.bytekmarketing.it/soluzioni/intentsonar/


Grazie!
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